
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (2013-2015) 

 

Premesso che 

 la legge 06 novembre 2012, n. 90, prevede una serie di misure preventive e repressive contro 

la corruzione e l’ illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

  la ratio della legge desunta dalla lettura della Relazione Illustrativa del disegno di legge 

redatta preliminarmente dalla commissione ministeriale istituita al riguardo , si può così 

riassumere: 

1. prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione attraverso un approccio 

multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori assicurati da modifiche al 

codice penale, si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla 

corruzione e all’ illegalità nell’ azione amministrativa; 

2. motivazioni di trasparenza e controllo da parte dei cittadini, come possibilità di 

accesso diretto diretto all’ intero patrimonio informativo delle pubbliche 

amministrazioni e come mezzo per limitare il rischio di situazioni illecite in settori 

delicati dell’ agire amministrativo; 

3. allineamento dell’ ordinamento giuridico italiano alle migliori prassi internazionali 

nella direzione di rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione, 

più volte sollecitata dagli organismi internazionali cui l’Italia fa parte per 

l’implementazione della convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite 

adottata dall’ assemblea generale dell’ ONU il  31 ottobre 2003; 

 con l’approvazione della legge 06 novembre 2012, n. 90, il legislatore si è orientato, nella 

lotta alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola a livello nazionale con 

la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica del Piano Nazionale 

Anticorruzione, approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e 

la Trasparenza (C.I.V.I.T.) l’11 settembre 2013 e, a livello locale, cioè di ogni singola 

Pubblica amministrazione, attraverso l’ adozione dei Piani di Prevenzione triennali; 

 

Considerato che 

 la C.I.V.I.T. ha approvato il Piano Nazionale anticorruzione, nel quale sono stati definiti i 

criteri generali per la stesura dei  piani triennali di prevenzione, che ogni pubblica 

amministrazione è tenuta ad adottare per gli interventi di prevenzione e di contrasto della 

corruzione;  

 le singole amministrazioni, su proposta dei Responsabili della prevenzione della corruzione, 

procedono a dare piena e sollecita attuazione al Piano triennale di prevenzione della 

corruzione relativo agli anni 2013-2015, nonché alla sua trasmissione alla Regione 

interessata e al Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

 

Richiamati i provvedimenti normativi di diretta attuazione e/o modificati dalle numerose 

prescrizioni contenute nella legge n. 190/2013: 

 Il D.Lgs.vo 14 marzo 2013, n. 33, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni", integrando l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate 



ai fini di trasparenza , contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, già 

contemplate nelle previsioni della legge 190/2013; 

 il D.Lgs.vo n. 39/2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2013, n. 

190”; 

 il DPR n. 62/2013 ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30.03.2011, n. 165”; 

 la Legge n. 241\1990 ad oggetto “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Richiamato, altresì, il codice etico di comportamento dell’ Azienda , adottato con delibera n.   del       

al fine di favorire un continuo sviluppo del senso dell’ etica e della legalità all’ interno dell’ 

Azienda; 

 

Considerato che 

 in conformità alle succitate disposizioni normative l’organo di indirizzo politico, su proposta  

della responsabile della prevenzione della corruzione di questa Azienda, nominata con 

deliberazione n       del     ,  adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione nei 

contenuti e nei termini di cui all’ allegato “A” , unito in copia a costituire parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

 il piano deve essere adottato, a regime, entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre, solo per 

l’anno 2013, in sede di prima applicazione delle norme anticorruzione, il termine è stato 

prorogato dall’ art. 34-bis del decreto legge n. 179 /2012 al 31 marzo 2014; 

 
Preso atto che 

 il Piano Aziendale triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015, pur avendo 

necessariamente, per le motivazioni sopra indicate, la natura di atto preparatorio e 

programmatorio rispetto alla adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione a 

carattere definitivo, riveste i contenuti minimi ad oggi dettati dalla normativa vigente in 

materia di prevenzione della corruzione; 

 il piano allegato costituisce un documento soggetto ad aggiornamento progressivo, in base 

alle disposizioni che interverranno in sede di Conferenza unificata di cui all’ art. 1, c. 60 

della legge 190/2012, alle prescrizioni e linee guida contenute nel piano nazionale di 

prevenzione della corruzione, di cui all’ art. 1, c. 4, lett. c) dalla medesima legge, nonché 

alle successive disposizioni che saranno adottate nel quadro normativo in materia di 

prevenzione della corruzione e dell’ illegalità; 

 

Precisato che il presente Piano acclude il  Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 

dell’Azienda, nei contenuti e termini così come proposti dalla responsabile per la trasparenza dell’ 

Azienda di cui alla nota di assegnazione dell’ incarico del       prot.        , attuando in tal modo  l’ 

indirizzo espresso dall’ art. 10 del D.lgs.14/03/2013, n.33; 

 

Dato atto che l’ Azienda ha stabilito di accorpare in un unico soggetto le figure di responsabile 

della prevenzione della corruzione e del responsabile per la trasparenza nella persona della dott.ssa 



Mariapia De Vito, che  propone il presente provvedimento e , ne ha dichiarato la completezza , la 

regolarità e la legittimità 

 

Il Direttore Generale , sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario  

 

    D  E  L  I  B  E  R  A 

 

per le motivazioni espresse in premessa  che qui si intendono integralmente riportate ed al fine di 

dare una prima attuazione alle prescrizioni della legge 6 novembre 2012 n. 190 di 

 

1. Adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 dell’ Azienda 

Ospedaliera “Pugliese- Ciaccio“, nei contenuti e nei termini di cui all’ allegato “A”, in 

copia al presente provvedimendimento al fine di cotituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Precisare che il piano, cui all’allegato “A” include la sezione del  Piano triennale per la 

Trasparenza e l’ integrità dell’ Azienda Ospedaliera “Pugliese- Ciaccio” 2013 - 2015 in 

attuazione dell’ art. 10 del D.Lgs.vo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

3. Riservarsi l’ adozione di successive modificazioni e integrazioni allorquando interverranno 

specifiche intese in sede di Conferenza Unificata; 

 

4. Ritenere quali soggetti destinatari del presente documento tutto il personale dell’ Azienda 

Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio”; 

 

5. Pubblicare il presente piano di prevenzione della corruzione e l’ annesso programma 

triennale per la trasparenza e l’ integrità sul sito web istituzionale; 

 

6. Prendere atto che dall’ attuazione del presente piano non deriva alcun onere a carico del  

bilancio dell’Azienda, come espressamente richiesto dall’ art. 2 della legge 6 novembre 

2013, n. 190; 

7. Disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Calabria e al 

Dipartimento per la Funzione Pubblicensi secondo le previsioni dell’art. 1 comma 60 , 

lettera a) della legge 06/11/2013, n. 190; 

 

8. Disporre, altresì, la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Siindacale ai sensi 

della legge n. 111/91, nonché ai sensi dell’ art. 3 –ter del D Lgs.vo n. 502 /1992, così 

come modificato con D.Lgs. n.  229del 1999. 


